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Il Progetto MIUR - Banca d’Italia “Educazione finanziaria nelle Scuole” ha l’obiettivo, in linea 
con le migliori prassi internazionali, di introdurre la financial education nei programmi scolastici, 
per avvicinare i giovani a questo tema e favorire lo sviluppo di sensibilità orientate 
all’assunzione di scelte consapevoli in campo economico e finanziario. Nell’anno scolastico 
2018/19 il Progetto giunge all’undicesima edizione; dal suo avvio ha riscontrato un interesse e 
un coinvolgimento crescenti di studenti e docenti. 

Il Progetto si rivolge a tutti i cicli di istruzione obbligatoria. Gli insegnanti prendono parte alle 
riunioni formative curate da esperti della Banca d’Italia e svolgono poi le lezioni in classe, 
avvalendosi dei supporti didattici messi loro a disposizione.  

A partire dall’anno scolastico 2018-19 verranno progressivamente rilasciati  nuovi materiali 
didattici, ispirati alla tecnica dello storytelling, maggiormente orientati nei contenuti alle 
indicazioni formulate in ambito OCSE, che mirano a favorire il coinvolgimento e 
l’immedesimazione degli studenti in situazioni reali per cogliere a pieno le ricadute pratiche 
dell’apprendimento teorico. Le nuove risorse includono anche guide per gli insegnanti, ricche e 
strutturate, che li aiuteranno nel preparare le lezioni e nella conduzione di interessanti attività 
per i ragazzi.  

Gli incontri proposti dalla Banca d’Italia per il Veneto nell’a.s. 2018/19, all’interno del Progetto 
“Educazione finanziaria nelle Scuole”, sono differenziati in base all’ordine e grado della scuola 
di insegnamento e al livello delle conoscenze specialistiche sui temi economico-finanziari dei 
docenti partecipanti.  

I temi trattati sviluppano le tematiche trasversali del Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, 
Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento, Credito. 

La Banca d’Italia è iscritta come soggetto di per sé qualificato alla piattaforma S.O.F.I.A. il 
Sistema Operativo del MIUR per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti. 

L’iscrizione ai corsi del Progetto “Educazione finanziaria nelle Scuole” avviene pertanto 
tramite la suddetta piattaforma e consente agli interessati di includere la formazione svolta 
nel proprio curricolo professionale, secondo le disposizioni ministeriali. 

Ai docenti che aderiranno all’iniziativa verrà rilasciato, tramite il  format standardizzato fornito 
dalla piattaforma S.O.F.I.A., un attestato di partecipazione. 

Per i soli docenti che non possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. l’iscrizione, fino a 
esaurimento dei posti disponibili, potrà essere richiesta direttamente alle Filiali della Banca 
d’Italia ove si svolgono gli incontri formativi (cfr. sezione “Informazioni”). Anche ai docenti 
iscritti con tale modalità verrà rilasciato un attestato di partecipazione.   



Programma per insegnanti della  

SCUOLA PRIMARIA e  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Obiettivo: formare gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado alla 
conduzione in classe di una riflessione sul valore del denaro, sulla necessità di gestirlo consapevolmente 
e responsabilmente, introducendo un approfondimento sull’architettura del sistema finanziario. E' 
previsto uno specifico modulo di presentazione del nuovo materiale didattico in materia di educazione 
finanziaria, progettato per la scuola primaria. 
 
Modalità:  4 lezioni di circa 2h ciascuna  

 

I TEMI 

1. Monete, banconote e altri mezzi di pagamento  
Verranno approfonditi i temi delle monete e banconote, il ciclo di vita del contante, le falsificazioni, i bonifici, le 
carte di debito e di credito 
 

LUOGO  DATA E ORA 

Venezia Lunedì 11 marzo 2019 dalle 14.40 alle 16.40  

Padova Martedì 12 marzo 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

Verona Martedì 12 marzo 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

 

2. Il valore del denaro e il risparmio 
Verranno approfonditi i temi del lavoro, guadagno, risparmio, il budget familiare e la pianificazione delle spese 
ordinarie e straordinarie, necessarie e superflue 

 

LUOGO  DATA E ORA 

Venezia Lunedì 18 marzo 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

Padova Martedì 19 marzo 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

Verona Lunedì 25 marzo 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

 

3. Che cosa è una banca e come funziona 
Breve introduzione alle caratteristiche del sistema bancario, ai temi del credito e dei tassi di interesse 

 

LUOGO  DATA E ORA 

Venezia Lunedì 25 marzo 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

Padova Martedì 26 marzo 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

Verona Lunedì 8 aprile 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

 
  



4. Presentazione del nuovo materiale didattico progettato per la scuola primaria 

in  materia di educazione finanziaria 
Verranno presentati i nuovi materiali didattici, ispirati alla tecnica dello storytelling, volti a favorire il 
coinvolgimento e l’immedesimazione degli studenti in situazioni reali per cogliere a pieno le ricadute pratiche 
dell’apprendimento teorico 
 

LUOGO  DATA E ORA 

Venezia Lunedì 1 aprile 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

Padova Martedì 2 aprile 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

Verona Giovedì 11 aprile 2019 dalle 14.40 alle 16.40 

 
  



INFORMAZIONI 

Gli incontri con i docenti si terranno, secondo il calendario indicato, presso le sedi venete della 
Banca d’Italia:  

o Banca d’Italia – Filiale di Venezia – Calle Larga Mazzini, 4799/a San Marco – 
tel. 041 2709111  

o Banca d’Italia – Filiale di Verona – Corso Cavour, 38 –  tel. 045 8094511 
o Banca d’Italia – Filiale di Padova – Riviera Tito Livio, 28 – tel. 049 8221411 

 

Sarà possibile iscriversi al percorso, gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili nelle 
diverse sedi.  

L’iscrizione ai corsi del Progetto “Educazione finanziaria nelle Scuole” avviene tramite la 
piattaforma S.O.F.I.A. 

Per i soli docenti che non possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. l’iscrizione, fino a 
esaurimento dei posti disponibili, potrà essere richiesta direttamente alle Filiali della Banca 
d’Italia ove si svolgono gli incontri formativi, inviando una e-mail a: 

 Edizione di Venezia: edufin.venezia@bancaditalia.it 

 Edizione di Padova: padova.segreteria@bancaditalia.it 

 Edizione di Verona: verona.segreteria@bancaditalia.it 

Ai suddetti indirizzi sarà possibile inviare anche eventuali richieste di informazioni. 

L’iscrizione ricomprende tutti i moduli previsti dal percorso. La partecipazione - ai fini del 
rilascio dell’attestato di partecipazione - è obbligatoria per almeno 6 ore. 

 
 
 
Per informazioni sui percorsi formativi rivolti agli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado (moduli 
“base” e “avanzato - dedicato a insegnanti di materie economiche”) consultare l’apposita brochure disponibile 
nella piattaforma S.O.F.I.A. o richiederlo agli indirizzi e-mail sopra indicati.  
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